
Comune di San Zenone al Lambro

Provincia di Milano
P.zza Aldo Moro, 2

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 6 del  30/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA  TASSA 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016

L'anno  2016, addì  trenta, del mese di  aprile alle ore  09:00, nel Palazzo 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As.
FEDELI SERGIO X ALABISO SERGIO SANDRO 

ANDREA
X

BOCCARDI MASSIMO MARIA X GHERBAVAZ SERGIO X
OGNISSANTO SALVATORE X COSTA GIUSEPPE X
CREMASCHI CRISTINA X LUGLI ROBERTO X
PISTILLI MARCO X BRUCOLI NICOLA X
MERLI GUIDO X FERNBACH MARCO STEFANO X
PIGNANELLI SALVATORE X

Presenti: 12       Assenti: 1

Partecipa   il  Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Burzatta, che provvede 
della redazione del presente verbale.

 Il  Sindaco   Sergio  Fedeli,  dopo  aver  constatato  il  numero  legale  degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  sigg.  Consiglieri  alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA  TASSA 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2015 è stato 
modificato il Regolamento comunale per la disciplina della IUC;
 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 
relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i 
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158 
e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne 
determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i 
costi d’uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 
delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione 
ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti 
alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 
147/2013 (commi 641-666)  prevede la possibilità di commisurare la tariffa 
tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158 (cd: Metodo normalizzato);

- l’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio 
Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
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DATO ATTO che il D.M. 28 ottobre 2015 differiva al 31 marzo 2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, 
termine che con il D.M. del 1 marzo 2016 è stato successivamente differito 
al 30 aprile 2016;
PRESA VISIONE  a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come 
formulata dal Responsabile del Servizio Tributi, nel testo allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario  e ritenuto il 
suddetto documento idoneo ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del 
D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato piano 
finanziario quale atto prodromico all’approvazione della TARI di cui all’art. 1 
commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013;

RITENUTO di dover provvedere, altresì, all’approvazione delle tariffe TARI, 
elaborate sulla base dell’allegato Piano Finanziario, tariffe che garantiscono 
la copertura integrale dei costi del servizio;

DATO ATTO  che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art. 
49 della D. Lgs. 267/00 e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica  da  parte  del  Responsabile  del  servizio,  in  ordine  alla  regolarità 
contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  economico-finanziario-
amministrativo, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

UDITI gli interventi quali risultanti dall’allegato verbale di trascrizione della 
registrazione della seduta;

CON VOTI 8 favorevoli e 4 astenuti ( Lugli, Brucoli, Costa, Fernbach)  resi 
nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Finanziario 
relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani per l’anno 2016 nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1) costituisce 
atto prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario alla TARI di 
cui all’art. 1 comma 641 e seguenti della Legge n. 147/2013;

3) DI DETERMINARE per l’anno 2016 le seguenti tariffe della TARI:
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Utenze non domestiche

Categorie di attività Fissa 
€/mq

Variabile 
al mq

Totale
al mq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

0,15 0,68 0,84

Campeggi, distributori carburanti 0,24 1,06 1,30

Stabilimenti balneari 0,19 0,84 1,03

Esposizioni, autosaloni 0,13 0,58 0,71

Alberghi con ristorante 0,40 1,77 2,17

Alberghi senza ristorante 0,27 1,22 1,49

Case di cura e riposo 0,30 1,33 1,63

Uffici, agenzie, studi professionali 0,34 1,51 1,85

Banche ed istituti di credito 0,17 0,78 0,95

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,33 1,48 1,81

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,46 2,02 2,48

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

0,31 1,38 1,69

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,35 1,54 1,89

Attività industriali con capannoni di produzione 0,27 1,22 1,49

Attività industriali di produzione di beni specifici 0,33 1,45 1,78

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,46 6,44 7,90

Bar, caffè, pasticceria 1,09 4,84 5,94

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari

0,72 3,17 3,89

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,78 3,48 4,26

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

1,82 8,07 9,89

Discoteche, night club 0,49 2,18 2,68
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utenze domestiche
Nucleo familiare Fissa 

€/mq
Variabile

€

Abitazioni 1 componente 0,18 54,46

Abitazioni 2 componenti 0,21 127,07

Abitazioni 3 componenti 0,23 163,38

Abitazioni 4 componenti 0,25 199,68

Abitazioni 5 componenti 0,26 263,22

Abitazioni 6 componenti o più componenti 0,28 308,60

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

        -  TARI  2016
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 Visto l'articolo 1, comma 639 della legge 147 del 27 dicembre 2013 che ha 

istituito  l'imposta unica comunale IUC, che  si compone dell'imposta propria 

IMU, di natura patrimoniale dovuta dal  possessori di immobili, escluse le 

abitazione principale, ed una componente riferite ai servizi che si articola nel  

tributo per i servizi indivisibili TASI a carico  dei possessori, che l'utilizzatore 

dell'immobile e nella tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. 

Considerato che con deliberazione del consiglio comunale numero 17 del 

28/7/2015, è stato modificato modo il regolamento comunale per la disciplina 

della IUC, il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati comprensivi di 

tutti i costi relativi ad investimenti propri e relativi ammortamenti, nonché di 

tutti i costi di  esercizio del servizio  della gestione dei rifiuti inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade pubbliche. I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati  vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal 

D.P.R. del 27 quattro del '99 numero 58 e definiti ogni anno sulla base del 

piano finanziario degli interventi che ne determinano i costi operativi di 

gestione, i costi comuni nonché costi uso del capitale. 

La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione e 

individuazione del complesso aumentare i costi diretti, indiretti inerenti alla 

gestione del servizio nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili. 

Con riferimento alla tassa rifiuti TARI, la disciplina dettata dalla legge 147/ 

2013 comma 641e  666, prevede la possibilità di commisurare  la tariffa  

tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui D.P.R. 27 aprile 
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'99 numero 158, metodo normalizzato. 

L'articolo1,comma 683 della legge 147 del 2013 prevede che il consiglio 

comunale debba approvare entro il termine fissato dalle norme  statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altre 

autorità competenti a norma delle vigenti leggi. Dato atto che il decreto 

ministeriale 28 ottobre 2015 differiva il 31 marzo 2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2016  degli enti locali, termine che col 

decreto ministeriale 1 marzo 2016 è stato successivamente differito al 30 

aprile 2016, presa visione a tale proposito della proposta del piano finanziario 

come formulata dal responsabile dei servizi tributi  nel testo allegato alla 

presente  deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Valutati attentamente i  contenuti del piano finanziario ritenuto il documento 

idoneo ad adempiere gli oneri di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158 , ritenuto di 

dover  provvedere all'approvazione dell'allegato piano finanziario quale atto 

padromico e all'approvazione della TARI  di cui  .... prodromico, di cui 

all'articolo 1,comma 641 e seguenti della legge 147, ritenuto di dovere 

provvedere altresì all'approvazione delle tariffe TARI  elaborate sulla base 

dell'allegato piano finanziario. Tariffe  che garantiscono la copertura integrale 

dei costi del servizio. 

Allora stiamo parlando della tassa rifiuti 2016. Che nella sostanza  non 

subiscono variazioni significative, in termine poi di  pagamento della tassa 

stessa. Come fatto per l'anno precedente, sono state individuate le due  macro 

categorie che sono le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Nelle  

utenze domestiche sono state prese in considerazione la composizione del 
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nucleo familiare e la metratura dalla unità abitativa. Applicando ovviamente i 

coefficienti di riferimento. Per ciò che riguarda invece  le utenze non 

domestiche, il conteggio viene effettuato attraverso il criterio dell'attività svolta 

e in relazione ai metri quadri della unità presa in considerazione. Sulla base di 

queste considerazioni , di queste valutazioni  è stato predisposto il  relativo 

piano finanziario che, come dichiarato nella presentazione, ha come obiettivo la 

copertura del servizio, quindi costi pari a 374.000, entrata  prevista pari a 

374.000. Tengo a sottolineare  che la TARI, la tassa rifiuti che i cittadini di San 

Zenone al Lambro riceveranno e che dovranno pagare entro il 16 giugno come 

prima quota, non subiscono significative  variazioni. Quando dico significative 

variazioni dico che ci può essere la variazione di 1,2,3 euro. Ma legata 

semplicemente a criteri ... a coefficienti correttivi. Ma non subiscono una 

sostanziale..... Chi ha pagato, chi pagava l'anno  scorso 100 pagherà  ancora 

100 anche per il 2016. Interventi? Consigliere Ferbach  (18,54-2)

- consigliere Ferbach:  si grazie. Noi  abbiamo letto con attenzione il piano 

finanziario e devo dire  che è chiaro. Sono chiare le modalità di calcolo, sono 

chiari il ....e quindi i criteri coi quali poi  si è arrivati a stabilire le tariffe. Però 

qualche dubbio è rimasto. In parte è già stato risposto. Questi famosi € 

374.000 che sono di spese previste nel piano finanziario non ci  tornavano con  

la tabella dei codici gestionali del SIOPE. Però è già stato detto quindi ...  è già 

stato detto quali sono i criteri con i quali vengono compilati questi altri 

documenti, mi piacerebbe magari capire, non in questa occasione ovviamente, 

però sarà motivo di approfondimento successivo poi in  realtà queste 

aggregazioni di voci come vengono fatte esattamente. Però noi abbiamo fatto 

un  controllo sulle delibere, delle quali magari, poi, se vorrà, il consigliere Lugli 

darà qualche  dettaglio e in sostanze queste 364 continuano a essere delle 
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cifre che non ci tornano  esattamente. Quindi abbiamo questa prima 

perplessità. È molto chiaro ... è molto chiaro quello che risulta nelle tabelle di 

calcolo del piano finanziario, dove .... ecco qua ... dove c'è la parte fissa sia la 

parte variabile sono dettagliate. Però quando siamo andati a verificare quello 

che è stato effettivamente pagato attraverso le delibere, le cifre diverse. 

Ripeto,  magari il consigliere Lugli, se vorrà, darà  qualche dettaglio in più,  

visto che in questo momento lui ha gli stampati in mano. Quindi ... va beh! 

Rimaneva questa perplessità sul totale però .... Poi  avevo bisogno di capire se 

alcuni dati  sono rassicuranti o preoccupanti. Nel piano finanziario, a pagina sei 

c'è  una tabella interessante che riguarda i risultati della raccolta dei rifiuti. 

Divisi per tipologia. Io non sto chiedendo, ovviamente adesso, di capire perché  

un materiale è aumentato molto o meno. Perché questi sono dati oggettivi. 

Però la mia riflessione è questa ... ne faccio una per capire quel è la logica. Ho 

visto per esempio che i totali, i chili, grossomodo, i chili complessivi qui stiamo 

parlando di quantità, rimangono sostanzialmente inalterati . Anche  la 

previsione del 2016 è stata fatta su quella la base. Ci sono molte variazione 

all'interno di alcune voci. Per esempio i rifiuti biodegradabili sono evidenziati su 

due codici. Uno, diciamo generico e uno. diciamo quello che i riguarda quello 

delle cucine delle mense. Quello generico, visto che c'è una riduzione  

fortissima, quasi del 20%, allora .... se vogliamo vederla  come dato positivo 

direi che si è prodotto meno  rifiuto. Perché va benissimo se arrivasse a zero  

sarebbe l'ideale. Ma chiedo: non è che questo 20%  è  confluito in effetti in 

rifiuti urbani  non differenziati? Quindi la domanda è: siamo certi di questi dati? 

Vengono fatti i controlli? Quindi questo dato è un dato che va inteso come 

positivo oppure come preoccupante?. .... e completo: l'altra voce che è quella 

dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, come quantità previste sono 
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superiore addirittura agli altri. Mi sembra un po' anomalo. Cioè i rifiuti 

biodegradabili 273.000, rifiuti biodegradabili di cucine e mense 285 mila. Per 

capire : sicuramente ci sarà stata una ... ci deve essere un  criterio che mi 

sfugge. Un criterio di calcolo. Comunque ripeto, queste variazioni in qualche 

maniera vengono monitorate? Si riesce a  capire se sono dovute a un  

miglioramento, diciamo, dei cittadini che hanno maggior coscienza civile 

oppure non vengono fatti controlli? (23,37-2)

Invece per quanto riguarda le tariffe, effettivamente abbiamo verificato che la 

differenza è minima. Minima. Abbiamo sulla quota fissa ... sul calcolo della 

quota fissa una  differenza di un 100º al metro quadro, quindi  sostanzialmente 

è rimasta inalterata. E un aumento che è sotto il 2%, 1 65 circa quindi diciamo 

che di per sé la tariffa per noi non abbiamo nessuna obiezione da fare su 

questo punto. Non voglio aprire una pagina che è già stata discussa in passato  

con comunicati e volantini vari però, a chiusura del mio intervento, volevo dire 

che noi per quanto riguarda la nuova gestione dei rifiuti, comunque 

continuiamo a essere molto preoccupati. Parlo del CEM ovviamente, e che sarà 

nel medio-lungo termine che vedremo effettivamente quali saranno i risultati. 

Ci auguriamo siano positivi ma che sui quali comunque noi  continuiamo ad 

avere forti dubbi e delle forti perplessità. Aggiungo, e spero di sbagliarmi 

ovviamente. Però quest'anno non ci sorprende che i dati possono essere quelli 

che ci .... che in sostanza le tariffe siano quelle  dello scorso anno. Sarà a  

medio lungo termine che si vedrà. In sostanza quello che ..., per riassumere, 

quel che vorrei avere e vorrei sapere è se questa cifra di 374 può essere 

confermata e se  le tabelle che fanno il quadro preciso al chilo, precisissimo, 

dei rifiuti che vengono smaltiti dal nostro comune, sono monitorate. Cioè se 

sono dati che ci pervengono, se sono dati che abbiamo la possibilità di 
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verificare (25,52-2)

se ... e quindi, come ho già detto prima e mi ripeto, se sono dati che possono 

essere visti come positivi o al contrario. Grazie.

- sindaco Fedeli: tante si fanno delle domande che hanno .... dovrebbero 

essere scontate. Però ... voglio dire, probabilmente  ognuno ha le proprie 

conoscenze e i propri limiti. Sapete benissimo che i dati che sono stati elaborati 

sono frutto di certificazioni, di documenti che vengono presentati, controlli 

eccetera eccetera. Quindi non sono numeri messi lì a caso. Io certamente non 

vada alla discarica a controllare se quello che viene dichiarato da chi fa servizi 

è corretto o meno. Ci  sono documenti ufficiali che lo fanno. Almeno questo 

non vogliamo farlo. San Zenone al Lambro è un paese, una realtà, leggevo 

l'altro giorno, sul "Cittadino" che la città di Lodi che...  evidenziava un dato 

della raccolta differenziata e diceva che stiamo arrivando piano piano piano 

60% della raccolta differenziata. Noi come Comune di San Zenone al Lambro 

siamo assestati intorno 65% della raccolta differenziata. I dati inseriti che 

possono variare piuttosto che, mi viene in mente la mensa. Noi abbiamo la 

fortuna di avere a San Zenone al Lambro l'hotel Ambra con 170 ospiti. Basta  

andare a vedere quando passa il camion per la raccolta rifiuti le montagne di 

rifiuti che ci sono. Siccome nel corso del 2015 gli stessi sono ... erano presenti 

sul territorio. Sono 170 persone più gli operatori, presumo .... non  lo so, però 

ail dato che varia rispetto a ... alla fine può essere importante, ma a me  

interesse che il servizio venga svolto in maniera corretta, a me interessa che  i 

cittadini siano sensibilizzati sempre di più, che abbiano ad evitare di riempire i 

cestini, che hanno un'altra funzione dei rifiuti. A me interessa. Spesso girando  

sul territorio, troviamo dei sacchi che  vengono così siglati con l'etichetta non 

conformi ma per i quali in questa fase  non abbiamo ancora fatto sanzioni di 
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carattere, come avevamo dichiarato, per tornare al volantino precedente, non 

si è ancora fatto sanzioni perché noi puntiamo ovviamente e insistiamo sulla 

sensibilizzazione perché la gente abbia a  migliorare. Però questo mondo, voi lo 

vedete, ci sono ovunque discariche a cielo aperto. Purtroppo lo vedete 

ovunque. Ed è oggetto ...mi piace guardare striscia la notizia, cosa non c'è in 

giro sul territorio nazionale. Zenone al Lambro sotto quell'aspetto, è ancora un 

paese, tra virgolette, fortunato. Discariche particolari non ce ne sono. 

Ovviamente il servizio e la percentuale in termini di raccolta differenziata va 

migliorata. Poi per tranquillizzare il consigliere Ferbach, vedrà che anche per i 

prossimi anni .... anche per i prossimi anni, i cittadini di San Zenone al 

Lambro, siccome poi queste cose  vengono registrate, avranno la fortuna ... 

avranno la fortuna di vedersi migliorare il servizio a parità di costo. Io posso, a 

meno che, a  meno che ci fosse una impennata delle quantità  dei rifiuti da 

smaltire, ma allora quello non dipende mica da noi, se aumentano i costi per 

forza di cose,  ma delle quantità prodotte, delle quantità che vengono 

smaltite . Perché il costo  significativo è  proprio la dato quantità del prodotto 

che viene smaltito, non dal servizio di raccolta. Perché quello rimanente 

inalterate. Lunedì mercoledì e giovedì non so. Faccio una anticipazioni sui conti 

che non tornano: i 384. Allora: ha detto bene prima la signora Rognoni: la 

tassa rifiuti è proprio una di quelle situazioni in cui tu prevedi ... la legge ti dice 

che devi  garantire la copertura del servizio. Il costo, diciamo,  che è quasi 

certo, del precedente, stimi i consumi dell'anno a cui devi affrontare, se non 

succedono cose strane a consuntivo, i costi  dovrebbero essere quelli. . Le 

entrate dovrebbero essere quelle. Perché c'è il numero delle famiglie, nel 

numero di componenti, e quant'altro. C'è un problema che tanti non pagano. E 

sono oggetto poi  di verifica , esce la comunicazione, esce la cartella, ciò che 
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deve  arrivare all'utente. Guardi:  noi abbiamo una azienda sul territorio  che 

ha chiesto di pagare nel tempo, sta completando il pagamento del 2014. Il 

2015 non l'ha ancora pagati. E parliamo di € 16.000, corretto Luisa? Vado a 

memoria. Questa; poi ci sono altre situazione di gente che ..... quindi questi 

importi che  dovrebbero essere pagati nel 2015 non sono stati pagati. Quindi il 

mio dato mi dice: la mia fotografia è € 303.000 a consuntivo 2015. E caspita 

mancano € 70.000. Poi nel corso dell'anno entrano perché poi la Luisa, in 

maniera che secondo me è molto intelligente, non mette l'intero importo in 

forma di residuo, ma lo fa poi come accertamento, lo mette in incompetenza. 

L'importante è che però noi teniamo  monitorato il livello, passatemi il termine, 

di evasione. Come lo facciamo per  la mensa scolastica, lo facciamo anche per 

il servizio dei rifiuti che teniamo monitorato. E posso garantirvi che poi a fine 

anno, non le dico, perchè direi una bugia, che i  € 374.000 entrano  perché poi 

ci sono sempre quelli che non pagano che non si riesce a recuperare. Però una 

percentuale significativa e mi sbilancio, io ritengo che attorno al 92% di quanto 

previsto in termini di entrata  si possa effettivamente raggiungere. Quindi 

questo è un dato importante. Bisogna insistere sulla ... e sono d'accordo con 

consigliere Ferbach, perché ci sia una migliore sensibilizzazione nei riguardi 

dell'utenza che sa .... arrivare all'80% della raccolta differenziata e questo va a 

beneficio .... va a beneficio anche in termini poi economici

Sotto l'aspetto  delle entrate posso garantire che puntualmente, insistiamo, e 

sono già partite, credo, le comunicazioni ma non lo sono, per ciò che riguarda 

le richieste dei pagamenti non effettuati. Stiamo facendo controlli in questo 

periodo. Eventualmente poi la  Luisa può integrare queste mie considerazioni. 

Però anche in questo caso, se volete, massima disponibilità per vedere proprio 

la storia degli anni e per capire che ogni anno comunque entrano delle risorse 
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che sono riferiti all'esercizio precedente. Però poi ci sono situazioni pesanti, di 

gente  che  non paga. Anche importanti. Ok? Altri interventi? Vicesindaco 

Boccardi

- assessore Boccardi: velocemente volevo integrare la risposta del sindaco a 

una prima considerazione di  come leggere questi dati. Diciamo che i dati 2015 

vanno già, per conto loro migliorando la situazione precedente,  quindi, 

teoricamente lo smaltito dovrebbe costare un po' meno. La gestione CEM, e  in 

particolare della piazzola, probabilmente l'avrà verificato anche il  consigliere o 

i  consiglieri, ha prodotto un controllo del rifiuto molto più puntuale rispetto 

quanto era possibile fare precedentemente. Di conseguenza, accogliendo rifiuti 

in maniera più differenziata e più accurata, produrrà un minor costo di 

smaltimento. Quindi anche questo in  linea di tendenza, dovrebbe andare ad 

un probabile diminuzione del costo dello smaltimento complessivo. (35,36-2)

- Sindaco Fedele: consigliere Brucoli

- consigliere Brucoli:  esprimo apprezzamento per il mantenimento dei costi 

smaltimento dei rifiuti e per di più apprezzo il fatto che siano state inserite 

negli smaltimenti  vernice,  olio, oli esausti. Abbiamo sempre il dubbio 

comunque della CEM che verificheremo nel tempo. Grazie. - Sindaco Fedeli: 

consigliere Costa.

- consigliere Costa:   io l'unica cosa che volevo far rilevare oltre a quello che 

hanno  rilevato i colleghi consiglieri è il discorso degli  obiettivi. L'anno scorso 

ci eravamo dati questi obiettivi regionali, le sei azioni per raggiungere gli scopi 

che sono quelli di un miglioramento del servizio. Io volevo capire se come 

amministrazione ne abbiamo uno nostro oltre a quelle regionali perché mi 

sembra un po' vaghi. Oltre alla sensibilizzazione che lei fa in merito, ogni 

tanto,  a una lettera per i cani e quant'altro, che è apprezzabilissime . In tal 
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senso se può inserire all'interno convegni, conferenze , informative, quant'altro 

dove si invita la gente a venire oltre che a vedere, possibilmente, possono 

essere slides, e quant'altro il miglioramento del servizio. 

- sindaco Fedeli: eventualmente, consigliere Costa, visto che ha le idee chiare 

ci faccia una proposta. Che possiamo fare benissimo  come amministrazione 

comunale che vada come obiettivo del comune di San Zenone al Lambro, 

rivolto ai cittadini, ben  disponibile ad  accettare suggerimenti e proposte in 

questo senso. Che vadano, come obiettivo a migliorare, attraverso l'opera di 

sensibilizzazione, anche attraverso un'assemblea pubblica. Ben vengano. Se lei 

ha in mente qualcosa di preciso ci faccia... si faccia  carico e siamo disponibili 

ad accogliere questo tipo di indicazione. Altri interventi? Consigliere Lugli.

- consigliere Lugli: io vorrei tornare sul discorso sulla questione dei costi, e  

sulla tariffa, è stato pagato in passato rispetto agli alla cifra di € 374 € 374.000 

che sta diventando un po' un ritornello. Ma sempre per capire, non si vuole 

polemizzare assolutamente. Visto che si sta parlando di una  cosa importante e 

al di la posizione che abbiamo avuto nei confronti di CEM,  nettamente opposta 

a quella che ha preso la maggioranza. Ma su  questa questione saremo noi 

molto attenti a monitorare nel tempo ciò che avviene. Poi si può condividere 

benissimo l'attenzione rivolta all'aspetto ecologico, verso l'aspetto di evasione, 

un attacco di quelle che sono le forme di evasione, piuttosto che l'eventuale 

abbandono indiscriminato di rifiuto sul  territorio. Molto condivisibile questi 

aspetti. Tornando al discorso dei € 374.000 che dal SIOPE diventano 453.000, 

e che dalla relazione di bilancio, dalla relazione del revisore dei conti, il servizio 

smaltimento rifiuti costa 363.000. Copertura realizzata 83%. 373,   374 non  è 

quella che fa la differenza. Mi dico. Sono poche migliaia di euro e quindi 

sicuramente dentro qua mancano come accennava prima  il sindaco, dei 
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proventi che arriveranno, che verranno magari versati da gente che è in 

ritardo, non dico che siano degli evasori, ma  per problemi personali allungano 

i tempi di pagamento rispetto alle scadenze prestabilite. Quello che si è voluto 

fare per così cercare meglio  di capire da dove si arriva a stabilire il costo di € 

374 che poi viene ripartito in funzione delle quote  fisse, quote variabili,  

utenze domestiche o utenze non  domestiche. Io mi sono preso  la briga, ci 

siamo presi la briga di andare a raccogliere dal sito Internet, dall'albo pretorio 

on-line le informazioni sulle determine emesse per quanto concerne i rifiuti. La 

gestione dei rifiuti. Cosa ne è scaturito? ? Raccogliendo le informazioni, 

sottolineo, dal sito, albo  pretorio on-line, nel 2014 la spesa, le determinazioni 

per il pagamento delle varie aziende che hanno partecipato alla raccolta, 

Pizzamiglio, Bellisolina, Al Compost, ammonta 376.000. Il dato del  2014. Si 

parla di competenza. Si parla di attribuzione  per competenza come indicato 

sulle determine. Nel 2015 il dato è di € 315.000. E rotti. Poi c'è la quota 2016 

ma è minima perché siamo all'inizio,  € 24.000. Quello poco  da notare. Questo 

che mi chiedo: presumo che i pagamenti riferimenti al 2015  e al 2014 siano 

terminati. Che le determine on-line  siano tutte pubblicate. Risultato è questo 

315.000. Dato che differenza ulteriormente rispetto ai 453 che ci raccontano il 

SIOPE piuttosto che ai  363  che trovate sul documento  emesse dal revisore 

unico. Prendo atto nel merito  invece delle categorie delle attività, che l'anno 

scorso avevo puntualizzato e avevo chiesto di andarle a rivedere perché forse 

cera qualcosa che non andava su  alcuni numeri. Prendo atto che sono state 

aggiornate però, secondo me, c'è sempre qualcosa che non può tornare. Ad 

esempio prima accennava al centro dei profughi, mi chiedevo dove fosse 

individuato quella tipologia di attività nel rispetto ... Si c'è due voci: albergo 

con  ristorante e albergo senza ristorante. È attribuita all'albergo senza 
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ristorante. Mentre li soggiornano, consumano pasti  mattino pomeriggio e sera. 

Vengono consumati pasti. Anche qualche dubbio sui numeri. È vero che sono 

numeri previsionali , sono numeri che servono per andare a definire quali sono 

le tariffe per le varie singole utenze, che poi possono variare nel corso del 

tempo. Un'altra perplessità  che....  così, facendo due conti della serva, due 

conti semplici, proprio mentalmente, cercando di inquadrare cosa c'è sul 

territorio  la categoria dei musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di 

culto ce sono otto, mi chiedevo se effettivamente è corretto  andare ad 

individuarne otto per quella tipologia. Campeggi, distributori di carburante, 

impianti sportivi, uno solo il distributore. La domanda che mi faccio è : è sul 

territorio di  San Zenone o è sul territorio di Tavazzano? Il famoso distributore. 

Oppure non è considerato perché esula dal conteggio e non c'è di competenza 

nel senso che la raccolta CEM o la raccolta del servizio pubblico non arriva 

perché loro sono autonomi e  sono ... si autogestiscono per quella specifica. 

L'aspetto fondamentale è legato comunque alle cifre. Quello che non torna,  

sono comunque le cifre. Gradirei un chiarimento, una puntualizzazione su 

questo. 

- sindaco Fedeli: poi passo la parola però veramente, ci siamo sforzati di 

spiegarlo, però probabilmente non siamo .... non parliamo bene l'italiano, non 

lo so. Non lo so, consigliere Lugli, lei legge quello che ha incassato. Ha fatto lei 

l'osservazione: 453 mila.  453.000 è la somma della competenza più il residuo. 

e? un dato di fatto. Quest'anno al 31/ 12 abbiamo incassato 303. Ci sono 

situazioni che devono entrare. E che entreranno in maniera presumibile. I 

conteggi che determinano queste 474 sono conteggi provati . . Se non arrivano 

fisicamente 374, perché ci sono delle situazioni come gente che non  paga per 

problemi diversi o che evadono. Obiettivo è quello di raggiungere il pareggio. 
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Tutta l'entrata uguale a tutte le uscite. Lei continua a fare il fiscalista su queste 

cose qua ma sostanzialmente non vedo dove, mi creda consigliere Lugli, il 

problema.  Non c'è .. non cerchi di .... un conto se mi venisse a dire fra le  

osservazioni: "a me risulta che nell'area pipa ci sono aziende che non pagano. 

E il comune non fa nulla per recuperare queste risorse". Questa è una 

osservazione, fra virgolette, pertinente. Perché il comune ha l'obbligo e il 

dovere di intervenire. Ma non è che possiamo metterci a verificare.... 

L'importante è che attraverso, ed è l'argomento del piano finanziario, è che lo 

strumento che abbiamo a disposizione, la tabella, dice : caro comune di certi 

spenderai, fatto salvo situazioni diverse, 374.000 o 360.000 o quant'altro in 

funzione di. Dovresti, in funzione del piano finanziario, dovresti incassare 

374.000. Queste è quello che dovresti incassare. Se poi qualcuno non pagano 

non incassi  € 374.000. Ma non ci sono situazioni particolari per cui si possa 

evitare questa roba qua. E non ci sarà mai il dato contabile in termini di 

competenza che rispecchia il dato previsionale.

O le tabelle famose SIOPE, quella roba lì, quei codici eccetera non ci sarà mai  

perché sono elementi contabilmente diversificati. Diversificati consigliere Lugli. 

Se poi ha voglia, l'ha invitata la signora Rognoni, venga, si mette lì e cerca di 

risolvere , siamo in grado di farlo,  questi aspetti queste zone buie che ha 

rispetto a  questa tassa dei rifiuti. Perché anche l'anno scorso ha fatto le stesse 

osservazioni., se lei va a leggere. . Vice sindaco Boccardi.

- assessore Boccardi: davvero consigliere Lugli, le sue considerazioni, le sue 

curiosità e le sue perplessità, sono assolutamente legittime. Ma non è il 

consiglio comunale il luogo dove lei può dirimere queste sue perplessità. E' 

l'ufficio di ragioneria. In consiglio comunale, nessuno, né sindaco, né la 

ragioniera stessa, nè il segretario, sono in grado di darle queste risposte: 
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primo perché non è il luogo, non è il momento e non c'è il tempo per farlo. 

Sono osservazioni sempre ed esclusivamente estremamente tecniche che non 

hanno nulla di politico e non  spostano nulla nella discussione del consiglio 

comunale. Allora nel momento in cui lei avesse anche ragione sul discorso del 

distributore, cosa facciamo, lo mettiamo in votazione?. Capisce? Non ha senso, 

non è una considerazione che ha senso ma non qua. Ha senso prima. Ha senso 

fuori da questa sede. Ha senso nell'ufficio della ragioneria , dove, se la sua 

osservazione è  corretta, per la predisposizione del prossimo piano finanziario, 

verrà preso atto di questa incongruenza. Ma non è questa la sede. Stiamo qua 

a discutere per ore di SIOPE, codici e anticipazioni, congiuntivi, previsioni, non 

è la sede. Il comprendere le dinamiche del bilancio comunale, o forse, tolto il 

sindaco e la ragioniera, sono talmente complesse e talmente articolate che non 

possono essere né spiegate né comprese nei tempi del consiglio comunale. Il 

bilancio di una società qualsiasi, grande piccola che sia è molto più semplice da 

capire e leggere. Quella  dell'ente pubblico è estremamente più complesso 

perché ha delle sotto voci, diciamo, che non sono semplici. Per cui a una 

lettura, delle somme e dei totali, dei più e dei meno, dei per e dei diviso, , non 

si arriva da nessuna parte. Ma non lei. Nessuno ci arriva da nessuna parte 

perché non sono espliciti. Sono sottintesi, spesso e volentieri in altri 

documenti. Quindi noi qua perdiamo del tempo su codici, cavilli, distributori e 

luoghi di culto. Va bene, facciamo della filosofia ma non andiamo da nessuna 

parte, oggi qui. Oggi qui. Lunedì prende appuntamento, martedì va dalla 

signora Rognoni, e per il prossimo bilancio avrà le cose più chiare e, se ci 

fossero davvero delle incongruenze rispetto a quanto  espresso nei documenti 

saranno sistemate. Ma solo in quel caso. Non possiamo far oggi qua. Tutto qui. 
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- sindaco Fedeli: consigliere Lugli ... chiedo scusa ... eventualmente signora 

Rognoni 

-  signora Rognoni: volevo far presente al consigliere Lugli, che l'importo che 

ha inserito il revisore nella sua relazione, come spesa, non come pagamento. 

Come spesa,  cioè voglio dire come impegni, nell'anno 2015, per la tassa dei 

rifiuti che è pari a  363.000€, risultano dalla nostra contabilità. Ossia, io nel 

mio capitolo, nel 1736, nell'anno 2015 ho impegnato € 363.000. Questi però, 

rivengono fuori dalle determine dell'ufficio tecnico. C'è sempre un collegamento 

tra la parte contabile e tutto quello che passa gli uffici. Se io ho messo 

l'impegno di € 363.000, il consigliere Lugli non mi può trovare determine  

nell'anno 2015 per 315. Ecco quindi. Se lui le ha trovate e ha avuto questa 

discordanza, come ripeto,  vediamolo. Mi sembra molto strano. Però se ci 

fosse, lo si fa presente  nell'ufficio, si vedeva la discordanza tra 363.000 

impegnati i 315 che lei ha preso dalle varie determine dell'ufficio tecnico 

dell'anno 2015. Le cose secondo me, dovrebbero coincidere. Però verifichiamo. 

Se a questo dubbio. 

Altro discorso è quello della tassa dei rifiuti, e quindi  tutto quell'elenco  delle 

varie utenze non domestiche, suddivisi in queste categorie, non so se lei lo ha 

notato, ma queste 21 categorie che sono per i comuni sotto i 5000 abitanti, 

sono molto generali, molto generalizzante. Si fa molta fatica a volte, ad 

inserire le attività che sono presenti sul territorio piccolo come può essere il 

comune di San Zenone, come possono essere gli altri, tantissimi comuni sotto i 

5000 abitanti, in quelle 21 categorie. A volte si fanno veramente i salti mortali 

per inserire una attività in queste categorie. Tipo per esempio: il  San 

Francesco che ha preso in mano l'attività o prima  che c'era l'Hotel Ambra, è 

evidente che quella è visto come  albergo senza ristorante nel senso che li non 
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fanno da mangiare. Vengono portati pasti. Ma lì non c'è un ristorante a tutti gli 

effetti come non c'era prima nell'Hotel Ambra. Oppure magari le otto attività 

che pure ci sono nei musei o situazione così, queste risultano esattamente dal 

mio programma dell'ufficio tributi  e dal programma dei tributi.  Se si va a 

vedere per quale motivo è stata inserita una cosa nella categoria dei musei, 

biblioteca, si analizzano. Secondo noi abbiamo fatto  questa cosa anche perché 

poi ci sono  dichiarazione da parte delle società stesse. 

Tipo, ad esempio, il distributore di carburante , quello lì è il distributore di 

carburante che c'è per le guido vie. Lei mi dica un po' quella cosa  delle auto 

guido vie dove la possiamo inserire. L'abbiamo inserita li. E quindi quello è il  

distributore di carburante che risulta da quell'elenco del piano finanziario delle 

tariffe. Però, come ripeto, se si vogliono analizzare un attimino meglio il tutto, 

è meglio vederlo in una sede a parte come può essere il nostro ufficio.  (53,31-

2)

- sindaco  Fedeli: consigliere Lugli

- consigliere Lugli: ma la mia insistenza è dovuto al fatto che se ragioniamo sui 

€ 374.000, come preventivo, la tariffa è calcolato sui € 374.000. Viene 

riportata sui .... ? Perfetto. Se, da quello che ho potuto constatare, i valori sulla 

base delle determine, che io trovo on-line, che io trovo on-line, che poi ci siano 

tutte o meno vedremo, la voce è di € 315.000. Per cui il preventivo, se fosse 

riparametrato su quei € 315.000, sicuramente le tariffe sarebbero state base. 

Se fosse stato € 450.000, le tariffe sarebbero state più alte. È questo. Si 

ragiona su  questo, il preventivo mi serve per andare a definire una tariffa. Che 

sia della famiglia, che sia dell'attività economica, cambierebbe 

sostanzialmente. Se poi  vogliamo rimandare le questioni in altre sedi, io andrò 

a trovare gli uffici competenti ma mi auguro anche  un confronto politico su 
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queste cose qua. Esistono ... c'è la possibilità di fare commissioni, non è stato 

fatto sulla CEM, e torniamo su questo discorso, saremo  sempre qui a 

disquisire sui numeri. I numeri poi ce li giochiamo come vogliamo. Lo sappiamo 

che i bilanci sono fatti da numeri e i numeri li posso gestire un po' come voglio. 

Grazie.

- Sindaco Fedeli: dichiarazione di voto. Consigliere Ferbach

- consigliere Ferbach:  si alla luce di quanto è stato detto e dibattuto, abbiamo 

deciso di astenerci.

- Sindaco Fedeli: capogruppo Merli

-  capogruppo Merli : noi  come gruppo di maggioranza votiamo 

favorevolmente.

- Sindaco Fedeli: votazione: favorevoli? Contrari? Astenuti ? approvata 

maggioranza.

 L'immediata eseguibilità:  favorevoli ? Contrari? ......... Favorevoli ?  Per 

l'immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Astenuti?  approvato 

all'unanimità. (56,01-2)
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sergio Fedeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Burzatta

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente
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